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Domenica 29 ottobre si terrà l’i-
niziativa “UNA DOMENICA PER 
L’AMBIENTE” 
Anche quest’anno si rinnova l’ap-
puntamento “Puliamo il mondo”, 
l’iniziativa italiana che fa parte del 
progetto “Clean up the World”, il 
più grande appuntamento di vo-
lontariato ambientale del mondo 
che coinvolge più di 120 paesi e 
oltre 35 milioni di volontari in tutto 
il mondo, un’azione simbolica ma 
anche concreta per chiedere città 
più pulite e vivibili.
Quest’’anno l’iniziativa è stata 

organizzata in conco-
mitanza con la tradi-
zionale pulizia che il 
Comitato di Cascina 
Greppi effettua nell’a-
rea del “Boscone” ed 
avrà luogo nella zona 
di Cascina del Sasso/
Cascina Greppi.
La mattinata prevede 

diverse iniziative :
• un corso sulle corrette modalità 
di differenziare i materiali
• la pulizia dell’area del Boscone 
(insieme al comitato di Cascina 
Greppi)
• la pulizia di un’area posta nelle 
vicinanze del Centro Cascina del 
Sasso.
L’invito alla partecipazione è ri-
volto a tutti i cittadini di Sovico 
(grandi e piccoli) che potranno 
scegliere tra le diverse iniziative.
Il materiale e le attrezzature ne-

cessari saranno forniti dall’Am-
ministrazione Comunale, che 
organizzerà anche, nelle zone in-
dividuate, dei punti di ristoro.
Al termine della manifestazione 
tutti i gruppi si raccoglieranno 
presso il Centro Cascina del Sas-
so i dove verrà offerto un piccolo 
rinfresco.
Per partecipare all’iniziativa oc-
corre compilare l’allegata sche-
da di adesione e farla pervenire 
all’Ufficio LL.PP., Patrimonio ed 
Ecologia, entro il giorno 23 otto-
bre tramite 
• e-mail : lavoripubblici.ecolo-
gia@comune.sovico.mb.it
• consegna a mano (lun. mer. 
ven. dalle 10:30 alle 12:30 – gio. 
dalle 16:45 alle 18:15)
E’ possibile aderire all’iniziativa 
anche compilando il modulo ac-
cessibile dal sito istituzionale.

PULIAMO IL MONDO



editoriale

Sovico
INFORMATORE 
M U N I C I P A L E 3

La foto di copertina mostra una traccia di 
quanto rimasto a Sovico della “Roggia del 
Principe”, un’opera di ingegneria idrau-
lica costruita sul finire del 1700 per volere 
di Maria Teresa d’Austria.
Il suo corso iniziava presso Molino Bassi 
e proseguiva poi verso sud sino alla Villa 
Reale di Monza dove alimentava il la-
ghetto, la cascata e lo specchio d’acqua 
antistante il Belvedere. Fu disattivata negli 
anni ’50 del secolo scorso. Il suo sedime è 
ancora parzialmente visibile lungo la Valle 
del Lambro.

Se in tempi passati il nostro comune è stato 
partecipe di opere innovative e significa-
tive, oggi sono altre le tematiche sulle 
quali misurare il livello di progresso ed 
adeguamento rispetto alle innovazioni 
tecnologiche che accompagnano il nostro 
stile di vita. In questi anni sono stati fatti 
studi e valutazioni per l’efficientamento e 
riqualificazione energetica del patrimonio 
pubblico, attingendo sia da nuove tecnolo-
gie, sia da norme e piani nazionali a ciò 
finalizzati.
A coronamento di questo impegno, pur a 
fronte di ridotte disponibilità economiche, 
l’Amministrazione Comunale, affiancata 
in ciò dai propri Settori Tecnici, ha già av-
viato o programmato a breve importanti 
interventi che interesseranno tre settori 
strategici.
• L’illuminazione pubblica con il com-
pleto restyling degli impianti esistenti, 
che prevede la sostituzione dei corpi illu-
minanti con nuovi a LED (in buona parte 
già effettuata), l’estensione della rete ove 
mancante, la messa a norma di tutte le 
apparecchiature, la sostituzione dei vecchi 

pali in calcestruzzo con nuovi metallici ed 
altro ancora.
• Il cablaggio totale della rete internet-
dati con nuovi cavi in fibra ottica, sia con 
l’intervento di operatori privati, sia con 
quello di un soggetto pubblico (Infratel). 
Entro il 2020 (ma per la maggior parte del 
territorio comunale entro pochi mesi) gli 
utenti sovicesi (privati, aziende, enti pub-
blici) potranno “viaggiare in rete” ad alta 
o altissima velocità.
• L’installazione di fonti di energia green 
(fotovoltaico) e l’efficientamento ener-
getico delle centrali termiche in tutti gli 
edifici comunali, attraverso la stipula del 
cosiddetto contratto pluriennale di “ap-
palto-calore” che impegna il contraente 
ad eseguire tutti gli interventi ed a gestire 
gli impianti a fronte di un giusto canone 
annuale.

Sabato 16 settembre Don Giuseppe 
GALBUSERA ha salutato i sovicesi nel 
corso di una bella e partecipata funzione 
religiosa, dopo aver guidato per 9 anni 
la comunità pastorale di Biassono-
Macherio-Sovico. A lui va il nostro più 
vivo ringraziamento per quanto fatto 
e l’augurio che possa affrontare nel 
migliore dei modi il nuovo impegno che 
l’attende presso la parrocchia di Corbetta.
Sabato 21 ottobre farà ufficialmente 
ingresso a Sovico Don Ivano SPAZZINI, 
nuovo parroco. A lui un ben arrivato 
presso di noi unito alla certezza che 
insieme sapremo affrontare e risolvere i 
problemi che troveremo lungo il nostro 
cammino.

Alfredo Colombo
Sindaco di Sovico
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Il progetto STA - Sistemi Territoriali Abitativi è stato recentemente avviato dai 
Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza, a cui il Comune di Sovico 
appartiene.
Il progetto STA si occupa:
•   della stipula di nuovi contratti a canone concordato;
•  della rinegoziazione di contratti in essere, qualora il canone di locazione   
 attualmente applicato sia a libero mercato;
•  del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e delle garanzie previste dal  
 progetto ai proprietari che stanno già applicando un canone di locazione  
 concordato e hanno un inquilino che possiede i requisiti richiesti.
Il proprietario di casa che intende  aderire al progetto STA, potrebbe avvalersi
•  di agevolazioni fiscali e tariffarie ;
• delle seguenti garanzie:
•  copertura della futura morosità parziale o totale del conduttore per   
 canoni  di locazione e/o oneri condominiali fino a 3.500 €;
•  copertura fino a 1.500 € delle spese relative al ripristino di eventuali   
 danni arrecati all’immobile;
•  fino a 1.500 € a copertura di eventuali spese legali in caso di sfratto,
 a fronte dell’applicazione di un canone di locazione concordato, inferiore  
 rispetto a quello di libero mercato, e a patto che il suo attuale inquilino
 (in caso il suo appartamento sia già locato) o il suo futuro inquilino
 (in caso di alloggio attualmente sfitto) possieda i requisiti sotto elencati.
Requisiti di inclusione al progetto STA:
a) residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Carate Brianza;
b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea 
per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o in possesso di un 
regolare titolo di soggiorno;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più 
immobili, ubicati in Regione Lombardia; oppure titolarità di tali diritti per immobile 
che risulti non adeguato ai requisiti del proprio nucleo familiare (rapporto mq/
occupanti, barriere architettoniche) e/o il possesso sia pro quota e vi siano ragioni 
per le quali l’immobile non possa essere utilizzato dal richiedente a fini abitativi 
(es divorzio o separazione legale con provvedimento del giudice attestante 
l’assegnazione all’uso dell’immobile all’altro coniuge…);
d) Isee 2017 non superiore a € 40.000.
Per ricevere maggiori informazioni può inviare una mail a sta@ambitocaratebrianza.
it o telefonare allo 039.2201084 Sportello STA il martedì dalle ore 14 alle ore 18. 
In alternativa si può consultare il sito www.ambitocaratebrianza.it, dove troverà le 
istruzioni da seguire per presentare domanda di adesione.
           
 

Aggiornamento sul Progetto STA  
Sistemi Territoriali Abitativi
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Che cos’è il reddito di inclusione  
(REI)

Televisione e giornali hanno parlato diffusamente del reddito di inclusione, come 
strumento per la lotta alla povertà.  Si tratta di un provvedimento governativo molto 
complesso e non ancora operativo, che si è cercato di riassumere in questa pagina.

Il Reddito di inclusione (REI) la prima misura unica nazionale di contrasto alla povertà.
Si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica 
(Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto 
al superamento dellacondizione di povertà.
A chi si rivolge
Nella prima fase, il REI, che andrà a sostituire il SIA e l’assegno di disoccupazione, è 
riservato a una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà.
Requisiti di residenza e soggiorno
I beneficiari sono inizialmente individuati tra i nuclei familiari con:
 * figli minorenni
 * figli con disabilità (anche maggiorenni)
 * donna in stato di gravidanza
 * componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni
Requisiti economici
I beneficiari sono individuati anche sulla base dell’ISEE e delle sue componenti 
reddituali e patrimoniali. Per accedere al REI, infatti, il nucleo familiare deve essere 
in possesso congiuntamente di:
1. un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro,
2. un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) 
non superiore a 3 mila euro,
3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore a 20 mila euro
4. un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 
mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

L’ammontare del beneficio economico viene stabilito sulla base del cosiddetto 
“reddito disponibile”, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare 
i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato sulla base 
dell’indicatore della situazione reddituale dell’ISEE.
Il beneficio economico, pertanto, va indicativamente, da un minimo di € 187,00 a 
un massimo di € 485,00 mensili ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi.

La Carta REI, completamente gratuita, funziona come una normale carta di 
pagamento elettronica:
 * deve essere usata solo dal titolare
 *  può essere usata per prelevare contante entro un limite mensile non   
     superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile.
 Permette inoltre:
 * gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie 
   abilitati al circuito Mastercard
 * il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali
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Il nuovo anno scolastico 
alla scuola primaria Don 
Milani è iniziato! 
Un inizio segnato da una 
grande “caccia al tesoro di 
PAROLE” in cui bambini e  
insegnanti sono tutti coin-
volti. 
Per tutto l’anno scolastico, 
nei diversi momenti di fe-
sta, nella quotidianità della 
vita di classe, nei momenti 
di vita comune dell’intero 
plesso elementare, gli 
scolari sovicesi potranno 

scoprire l’importanza delle 
parole, portatrici di signifi-
cato, di valori e di cono-
scenza.

Ecco quindi il tema di que-
sto nuovo anno scolastico 
della scuola Don Milani: LE 
PAROLE. 
Le parole possono essere 
pronunciate, gridate, sus-
surrate, disegnate, scritte, 
rimate, scombinate, ma, 
comunque siano, sono il 
mezzo con cui ognuno di 
noi si mostra agli altri e co-
nosce l’altro che, proprio 
nel dialogo, si presenta.  
Nel corso dell’anno scola-
stico i bambini di Sovico 
scopriranno nuove parole.
Nelle discipline per impa-
rare argomenti, contenuti, 
per scoprire mondi nuovi, 
ancora per loro inesplorati. 
Questo permetterà loro di 
CONOSCERE e quindi di 
CRESCERE, perché dove 
ci sono le parole … il pen-
siero nasce e cresce.
In diverse occasioni i 
bambini si soffermeranno 
su parole importanti che 
racchiudono grandi valori: 
solidarietà, dono, perdono, 
accoglienza, pace e tanti 
altri. Oggi, forse, nella no-
stra normalità, fatichiamo a 
trovare il posto giusto per 
queste parole, ma alunni e 
maestri vogliono cercare di 
riscoprirne insieme il vero 
significato.

Ogni parola incontrata, 
studiata, compresa, ac-
colta, sarà un tesoro da 
conservare e da condivi-
dere. Le parole della tra-
dizione sovicese, le parole 

del nostro paese, i voca-
boli della nostra storia 
troveranno posto alla Don 
Milani. Tutte da scoprire 
e da REGALARE a noi 
stessi e a chi ci circonda, 
mostrandole a chi a scuola 
non c’è perché impegnato 
nel suo cammino quoti-
diano al lavoro, a casa o 
altrove.  Ci vedrete allora 
per le vie di Sovico, porta-
tori di canti, poesie, parole 
liete e nuove.

Ma da quale parola partire 
per questo viaggio nella 
conoscenza? Per maestri 
e alunni è stato facile tro-
varla: INSIEME. Un grande 
quadro riempie l’atrio della 
nostra splendida scuola: 
c’è una cornice compo-
sta da parole colorate che 
ogni bambino ha scritto 
come segno di sé e che 
circondano la scritta “IN-
SIEME”, formata dai nomi 
di tutti coloro che vivono la 
scuola ogni giorno: il Diri-
gente, gli alunni, i maestri, 
gli educatori, i collaboratori 
e i segretari. Tutti insieme 
a Scuola, per vivere attra-
verso la parola.
INSIEME A SCUOLA, ecco 
qui l’inizio della nostra av-
ventura di questo nuovo 
anno alla “Don Milani”. 
Chi vuole accompagnarci 
in questo cammino? 

Allora 
restate all’erta … 
presto la nostra 
scuola si riempirà 
di parole!

PAROLE PER TUTTO L’ANNO: 
vivere, crescere e insieme conoscere
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SCUOLA DELL’INFANZIA
“S. Gianna Beretta Molla”

“Buon viaggio, che sia 
un’andata o un ritorno, 
che sia una vita o solo un 
giorno” cantava Cesare 
Cremonini! Ed aveva pro-
prio ragione! I bambini della 
scuola dell’infanzia Santa 
Gianna Beretta Molla in-
fatti, vivranno l’emozione 
di un viaggio meraviglioso 
intorno al mondo che per-
metterà loro di accostarsi a 
paesi e culture diversa dalla 
nostra!
Un viaggio nei continenti, 
perché?
Pare scontato ma pro-
prio perché in questo mo-
mento storico tutti i paesi 
e le piazze d’Italia riflettono 
chiaramente la molteplicità 
di culture che contraddi-
stinguono la nostra società 
sempre più plurale.
In questo tipo società, il 
compito educativo della 
scuola è di fare mediazione 

fra le diverse culture di cui 
i nostri alunni sono prota-
gonisti.
Una mediazione non ri-
duttiva di semplici nozioni 
culturali, bensì animatrice 
di un continuo produttivo 
confronto tra modelli.
Il nostro progetto dal ti-
tolo “Nel nostro mondo 
colorato… nuovi amici ho 
incontrato” nasce proprio 
da questo forte bisogno di 
pensare la scuola come una 
comunità inclusiva, capace 
di “apprezzare l’altro non 
perché simile a me ma per-
ché unico nel suo genere” 
(E.K.)
La modalità con cui lo spes-
sore di questo progetto 
viene proposto ai bambini 
rimane sempre lo stesso 
che contraddistingue la 
nostra scuola dell’infanzia: 
eventi che escono dalla 
routine scolastica e che 

hanno il compito di colpire 
i bambini e di catapultarli in 
un mondo diverso dal loro 
ordinario per trasformarsi in 
straordinario…
Questo, associato poi 
all’esperienza diretta, ci 
permetterà di vivere in ma-
niera attiva, ma sempre di-
versa, tutti i 5 continenti che 
toccheremo e promette di 
essere un anno scolastico 
ricco di emozioni e pieno di 
conoscenze nuove…
Non ci resta quindi che se-
guire ancora le parole di 
Cremonini che ci ricorda:

“Chi ha detto che tutto 
quello che cerchiamo
Non è sul palmo di una 
mano
E che le stelle puoi guar-
darle solo da lontano?”
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Quest’anno la scuola 
dell’infanzia statale si av-
vale di due parole chiave 
per progettare l’anno sco-
lastico insieme ai bambini: 
COLLABORAZIONE e 
PREVENZIONE.
Infatti, grazie all’intesa tra il 
nostro Dirigente, Laura Fu-
magalli, responsabile del 
Fondo per l’anoressia di 
Peppino Fumagalli, e il co-
ordinamento del dott. Luigi 
Pozzi i bambini vivranno 
moltissime esperienze le-
gate ai cinque sensi ed in 
particolare al gusto.

Come hanno chiaramente 
illustrato la dott.ssa Neri e 
la dott.ssa Nacinovich du-
rante un incontro di pre-
sentazione tenuto nell’aula 
magna del liceo artistico 
Modigliani di Giussano, 

l’anoressia è un disturbo 
mentale che colpisce molti 
individui in età adolescen-
ziale ma è bene prevenire 
questo disturbo dall’infan-
zia.
Diversi studi hanno di-
mostrato che a partire 
dal primissimo momento 
dell’allattamento il bam-
bino, attraverso il cibo, 
costruisce relazioni con il 
mondo esterno. Stern lo il-
lustra come: “attività vitale 
per la relazionalità emer-
gente, che crea precoce-
mente reciprocità negli 
scambi comunicativi tra la 
madre e il figlio”.
Perciò la proposta di 
partire con delle attività 
ludico-educative fin dalla 
scuola dell’infanzia rivolte 
alla prevenzione dell’ano-
ressia, non deve sorpren-

dere, bensì risultare un 
modo per sviluppare un 
approccio più consapevole 
nei confronti del cibo.

“LE EMOZIONI 
NEL PIATTO”: è 
questo il titolo del pro-
getto educativo ideato dal 
dott. Giorgio Donegani (Di-
rettore della Fondazione 
Italiana Edicazione Ali-
mentare), in collaborazione 
con le dott.sse Francesca 
Neri (Professore ordinario, 
Università Bicocca di Mi-
lano) e Renata Nacinovich 
(ricercatore, specializzata 
in Neuropsichiatria Infan-
tile, Università Milano Bi-
cocca).
Il progetto è strutturato “in-
torno a un’idea forte: met-
tere al centro del percorso 
educativo il bambino, 

La scuola dell’infanzia statale:
Scuola pilota del progetto 
“LE EMOZIONI NEL PIATTO”
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didattici, nonché le Guide 
per genitori e insegnanti, 
saranno curati dal punto 
di vista grafico dagli stu-
denti e dai docenti del li-
ceo artistico Modigliani di 
Giussano. 
I personaggi prenderanno 
vita attraverso la realiz-
zazione di un cartone 
animato e di un librone (il 
libro della felicità), dove 
ogni bambino potrà speri-
mentare e riportare le sue 
emozioni più significative 
legate ad ognuno dei cin-
que sensi.
I fruitori del progetto non 
saranno esclusivamente 
i bambini della nostra 
scuola dell’Infanzia: anche 
docenti e genitori potranno 
beneficiare di incontri, for-
mazione e serate dedicate 
con la presenza di esperti 
nel settore. Gli stessi stu-
denti del liceo, in quanto 
“artisti-artefici” di tutto 
il materiale da proporre, 
benché indirettamente sa-
ranno sensibilizzati e po-
tranno riflettere riguardo 
alle tematiche legate ai di-

come protagonista attivo 
della propria crescita co-
gnitiva e personale” che 
si delinea in “un percorso 
sull’uso dei sensi coe-
rente con il processo di 
scoperta del sé. L’atten-
zione al gusto, la curiosità 
nei confronti del cibo, la 
gioia della convivialità, 
sono valori che apparten-
gono sempre meno alle 
nuovissime generazioni. 
Riappropriarsi dell’uso 
dei sensi è il primo passo 
necessario per assumere 
un atteggiamento critico 
e consapevole, nella re-
lazione con il cibo e con 
gli altri, godendo insieme 
del piacere di alimentarsi 
in modo sano”.

Il filo conduttore e l’in-
put del progetto sarà il 
racconto: “Il segreto di 
Felicina”, dove si cono-
sceranno i quattro perso-
naggi che condurranno i 
bambini alla scoperta dei 
cinque sensi.
La caratterizzazione dei 
personaggi e i materiali 

sturbi dell’alimentazione, 
Un sito web sarà il con-
tenitore per la raccolta di 
tutto il materiale prodotto 
e di tutte le idee. Esso 
potrà essere consultato 
da tutte le scuole con 
l’obiettivo di diffondere il 
progetto di prevenzione 
dell’anoressia a livello na-
zionale.
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Il nome di Sovico risuona 
da più di 30 anni in Val-
malenco, dove la nostra 
Sezione CAI possiede e 
gestisce, grazie all’infati-
cabile e generosa opera 
dei suoi Soci volontari, il 
Rifugio Mario Del Grande-
Remo Camerini a 2.600 
metri di quota. 

Una webcam, visibile a 
tutti sul sito internet www.
caisovico.it/rifugio/web-
cam, inquadra il Rifugio 
ed il sottostante abitato di 
Chiareggio (SO), da cui si 
parte per raggiungerlo a 
piedi, e mostra tutti i giorni 
l’alternarsi di sole, nuvole, 
pioggia e neve! 
Quest’anno un nuovo 
sentiero per Escursionisti 
Esperti (EE), non riportato 

su alcuna mappa, col-
lega il Rifugio DelGrande-
Camerini con il sentiero 
n.326 che sale da Chia-
reggio al Passo del Forno. 
Descrizione sintetica: Ap-
pena poco sotto il Rifu-
gio Del Grande-Camerini 
(2.580m), dal sentiero 
n.301-305 AltaVia della 
Valmalenco che scende 
verso l’Alpe Vazzeda Su-
periore, si stacca verso 
sinistra il nuovo tracciato 
n.326/2 (palo con cartelli 
indicatori) per Escursioni-
sti Esperti (EE). Mantenen-
dosi in quota con alcuni 
saliscendi, il tracciato si 
svolge su terreno more-
nico esposto e privo di 
ripari. Non ci sono segni 
evidenti sul terreno ed è 
possibile ad inizio stagione 

trovare frequenti nevai da 
attraversare.  
E’ necessario tempo bello 
e stabile per percorrerlo in 
2 ore circa seguendo a vi-
sta i 24 paletti, in legno con 
bandierina bianco-rossa, 
posti a distanza variabile 
tra i 100m ed i 300m. 
A metà circa del percorso 
c’è un palo con cartello per 
la variante che, con decisa 
salita, raggiunge la base 
del ghiacciaio di Vazzeda e 
l’effimero laghetto glaciale 
(2.620m) che si forma in un 
piccolo pianoro.  

Il nuovo tracciato offre un 
panorama incredibile ed 
ininterrotto su tutta la valle 
e le vette circostanti. 
All’incrocio con il sen-
tiero n.326, in Val Bona 
(2.400m circa), si può 
scendere verso sud per 
rientrare a Chiareggio 
passando dal Pian delle 
Marmotte (2.200m circa) 
e dall’Alpe Vazzeda Supe-
riore (2.020m) dove ripren-
dere il sentiero n.301-305 
AltaVia della Valmalenco; 
oppure salire in direzione 
nord per arrivare al Passo 
del Forno (2.768m). 
A questo Passo, dal ter-
ritorio svizzero, salgono i 
segnavia del sentiero della 
Capanna Forno (2.574m) 
che si trova, celata dietro 
uno sperone roccioso, a 
circa 30 minuti di cam-
mino. 

Un nuovo sentiero al 
Rifugio DelGrande-Camerini in Valmalenco 
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IL TUO VOTO E´ IMPORTANTISSIMO:
PIU´ VOTI E PIU´ PROBABILITA´ HAI DI VINCERE
E DI RIQUALIFICARE LA NOSTRA BIBLIOTECA!

Il progetto più votato ha la possibilità di vincere fino a 
100.000,00 euro.

Il progetto presentato dal Comune di Sovico è “LA BIBLIOTECA 
DEL CUORE” ¬ Riqualificazione della Biblioteca Comunale: EX 

CASA DEL FASCIO, POSTE ITALIANE E SEDE MUNICIPALE

Votare è semplice: bastano il proprio codice fiscale e un indirizzo mail o un 
numero di cellulare. 

Per tutta la durata delle votazioni - dal 15 settembre al 15 novembre 2017 - potrai rivolgerti 
per assistenza o alla Biblioteca Comunale o al Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia.
Presso la biblioteca è istituita una postazione per la votazione e verranno inoltre organizzate 
postazioni di facilitazione del voto auto - organizzate durante alcuni appuntamenti cittadini, 
questi i primi appuntamenti in calendario:
• Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 ottobre, in occasione delle iniziative della Festa 
 Patronale, in sala civica A. Moro e il Palestra di Viale Brianza; 
• Martedì 24 ottobre nel pomeriggio nel parcheggio della scuola Don Milani - Viale 
 Brianza; 
• Giovedì 26 ottobre nel pomeriggio nel parcheggio della scuola Parini - Via Baracca; 
• Domenica 29 ottobre, in occasione dell´iniziativa Puliamo il Mondo, alla Cascina del 
 Sasso di Via Lambro 42/44 
• Lunedì 31 ottobre, in occasione della Festa di halloween, alla Cascina del Sasso di Via 
 Lambro 42/44 
• Martedì 1 novembre parcheggio esterno cimitero 
• Domenica 5 e 12 novembre Piazza Vittorio Emanuele II

PER VOTARE è NECESSARIO AVERE CON Sé IL PROPRIO CODICE FISCALE
Accedi al voto da questo link: 
https://votazioniretipiu.evoting.it/retipiu/project/progetto-12/
 
 
E´ possibile votare una sola volta: tutti possono esprimere la propria preferenza, 
indipendentemente dal comune di residenza!

Il Comune di Sovico partecipa al concorso
 promosso da RETIPIU’ “LE RETI DEL CUORE”.
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Descrizione del progetto
“Nell’epoca di internet, dove tutto è velo-
cità, immediatezza e per forza di cose di 
fulmineo decadimento, solo in biblioteca 
puoi trovare il tempo di leggere per capire, 
e capire per imparare.”
Il patrimonio documentario della Biblio-
teca di Sovico, nei 40 anni di 
vita, ha supera-
to le 

30.000 
u n i t à 
(al net-
to degli scarti i do-
cumen t i attualmente presenti 
sono circa 25.000) ma la sede è rimasta la 
stessa. Gli spazi disponibili per le diverse 
sezioni (emeroteca, scaffali aperti di narra-
tiva, saggistica, guide turistiche, multime-
diale, sezione bambini e ragazzi, sale lettu-
ra) nonostante i vari accorgimenti adottati 
negli anni, sono sempre più saturi e di dif-
ficile accesso e consultazione per gli uten-
ti. E’ quindi necessario adeguare gli spazi 
alle mutate caratteristiche della Biblioteca 
affinchè possa adempiere alla propria mis-
sion nel modo più efficace continuando a 
conservare il suo ruolo di riferimento quale 
istituzione culturale per la comunità locale.

Il Progetto nasce con l’intento di promuo-
vere e valorizzare il patrimonio della Biblio-
teca Comunale, continuando a farlo co-
noscere ad un numero sempre maggiore 
di cittadini, siano essi bambini, 
giovani, adulti o 

anziani, 
riquali-
f ican-
d o 
t u t t i 
g l i 
am-

bienti e 
creando un luogo 

gradevole per gli utenti.
A tal fine, si intende operare sul recupero 
e valorizzazione degli ambienti ed agire 
sull’accessibilità, nell’idea che rendere que-
sto luogo più fruibile per tutti promuovendo 
nel contempo la lettura ed i benefici che se 
ne traggono verso 
fasce sempre più 
ampie di popola-
zione, rappresenti 
un vantaggio di-
retto per i bambi-
ni, i giovani, intesi 
come i protagoni-
sti del futuro, gli 
adulti di domani, 
e l’intera comuni-
tà locale alla qua-
le appartengono. 
Si pongono così 
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le basi per un interesse duraturo verso i li-
bri e l’uso della Biblioteca, aumentando le 
probabilità che venga usata in futuro come 
spazio di incontro/ confronto e socializza-
zione.

Partendo dalle 
premesse su 
citate, si con-
sidera come 
indispensa-
bile l’acqui-
sizione di 
consape-
v o l e z z a 
circa l’im-
portanza 
assunta 
d a l l a 
Biblio-
t e c a 
C o -
munale, in-
tesa come scrigno cu-
stode di sapere, che si accumula 
negli anni e che necessità di attività di con-
servazione, restauro, laddove necessario, 
e costante aggiornamento, al fine di offrire 
servizi sempre più contemporanei, attuali, 
tali da soddisfare le esigenze e curiosità 

culturali/intellettive, dei soggetti apparte-
nenti a fasce di età differenti. Le biblioteche 
rappresentano oggi non soltanto sedi depo-
sitarie di cultura, scrigno di materiale archi-
vistico da conservare e tutelare, ma anche 
e soprattutto luogo di incontro e confronto, 
spazio dove poter condividere un sapere 

da preservare e far evolvere, in 
una prospettiva inte-

grativa e 
c i r -
cola-

re.

Opera-
re in un 
edificio 

esisten-
te signifi-

ca trovare 
il giusto 
equi l ibr io 

tra conser-
vazione del-

la struttura 
morfologica, 

la sua va- lor izzaz ione 
tramite interventi di ripri- stino e consoli-
damento e l’inserimento di spazialità inno-
vative capaci di rispondere alla complessi-
tà delle esigenze della contemporaneità.
La riorganizzazione funzionale dell’edificio 
è concepita secondo uno schema tipologi-
co che permette l’autonomia efficiente del-
le parti sia da un punto di vista fruitivo che 
da un punto di vista tecnico-impiantistico. 
Il layout presenta, infatti, una struttura or-
ganizzativa a cluster accogliente che per-
mette differenti livelli di controllo e quindi 
una forte adattabilità.

L’intervento si configura come ‘ristruttura-
zione leggera’ senza modifiche sostanziali 
dell’assetto edilizio complessivo, con inter-
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venti di adeguamento razionale che riguar-
dano soprattutto la sistemazione del sop-
palco, la sostituzione di tutti gli elementi di 
arredo, il rifacimento della pavimentazione, 
l’ampliamento del sistema wi-fi, la riqualifi-
cazione dell’area video/informatica e dell’a-
rea esterna. 
Le principali trasformazioni riguardano la 
razionalizzazione delle sale di lettura diffe-
renziandole per argomenti, il miglioramento 
dei collegamenti tra gli ambienti e la forma-
zione di un ambiente specifico per i bam-
bini.
L’intervento mira inoltre ad una più raziona-
le distribuzione dei settori con ampio mar-
gine per le acquisizioni future e la loro ca-
ratterizzazione estetica con nuove finiture.

VOTA  IL 
PROG ETTO DI  

SOVICO
E n t r o :

i l  1 5  n o v e m b r e  2 0 1 7

COMUNE DI SOVICO  
Provincia di Monza e Brianza 

VOTA IL PROGETTO DI SOVICO 
LA BIBLIOTECA DEL CUORE

A I U T A  L A  B I B L I O T E C A  C O N  U N  C L I C K

E ’  U N A  G R A N D E  O P P O R T U N I T A ’

I L  T U O  V O T O  E ´ I M P O R T A N T I S S I M O :
P I U ´ V O T I  P I U ´ P R O B A B I L I T A ´ D I  V I N C E R E

E  D I  R I Q U A L I F I C A R E  L A  N O S T R A  B I B L I O T E C A !

V O T A R E  È  S E M P L I C E :  
B A S T A N O  I L  P R O P R I O  C O D I C E  F I S C A L E  E  U N  

I N D I R I Z Z O  M A I L  O  U N  N U M E R O  D I  C E L L U L A R E .  

A c c e d i  a l  v o t o  d a  q u e s t o  l i n k :  
w w w . r e t i p i u . i t

C l i c c a  s u  « L E  R E T I  D E L  C U O R E »
e  s e g u i  l e  i s t r u z i o n i
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Orienteering: uno sport per tutti!

Domenica, 1° ottobre 
2017, l’Associazio-
ne SPORTINSIEME-
BRIANZA in collabora-
zione con la Polisportiva 
Besanese e l’I.C.G. Pacci-
ni di Sovico con il patroci-
nio del Comune di Sovico 
ha proposto una manife-
stazione ludico-motoria di 
Orienteering: la corsa di 
orientamento che fa muo-
vere “Gambe e cervello”!
Per le strade di Sovico e 
nei suoi boschi era dif-
ficile non notare le lan-
terne, i simpatici punti 
di controllo bianchi ed 
arancioni dai quali i con-
correnti sono obbligai a 
passare utilizzando una 
carta topografica realiz-
zata appositamente con 
segni convenzionali uni-
ficati in tutto il mondo.                                                                                           
Si gareggia individual-
mente od in squadra e 
raggiunto il punto di con-
trollo si registra il passag-
gio sul proprio testimone 
di gara che è un foglietto 
consegnato alla partenza. 
Così di seguito fino all’ul-
tima lanterna, quindi si 
raggiunge velocemente il 
punto di arrivo.                                                   
Obiettivo dell’Orientee-
ring è quello di mettersi 
alla prova scegliendo con 
la propria intraprendenza 
la via migliore per giun-
gere al traguardo. Vince 
chi impiega il tempo mi-
nore; in questo sport non 
sempre vince il concor-

rente più veloce ma colui 
che è in grado di orientarsi 
più rapidamente e di fare 
le scelte di percorso mi-
gliori. 
La partecipazione è sta-
ta davvero buona: 200 i 
partecipanti alla gara ago-
nistica e 70 quelli alla lu-
dico-motoria a dimostra-
zione che l’Orienteering 
è uno sport adatto a tutti: 
bambini e ragazzi, adulti, 
famiglie, scuole, aziende 
e tutte le persone che de-
siderano mettere alla pro-
va il proprio intuito e non 
disdegnano fare lunghe 
camminate all’aria aperta 
andando a scoprire ango-
li nascosti immergendosi 
nella natura.
Al termine i testimo-
ni di controllo gara 
sono stati simpatica-
mente “stesi “proprio 
come dei “panni” su un 
filo in ordine di arrivo.                                                                         
Grande assembramento 
per vedere il proprio ordi-
ne di arrivo.
Simpatico il racconto 
di una coppia che, con i 
loro due figli, aveva de-
ciso di festeggiare il loro 
16esimo anniversario di 
matrimonio, partecipando 
assieme alla manifesta-
zione di domenica. Per il 
capo famiglia una soddi-
sfazione immensa nell’es-
sere riuscito per la prima 
volta, dopo un’importan-
te intervento a menisco e 
crociato, a correre ed aver 

visto il foglietto di gara 
della sua famiglia “steso” 
al settimo posto su trenta 
squadre partecipanti! 
Soddisfazione dell’Asso-
ciazione per essere riu-
scita a far conoscere uno 
sport poco praticato in Ita-
lia ma adatto a tutti.
L’idea di Sportinsieme-
brianza è quella di riusci-
re a costituire un impianto 
sportivo all’aria aperta 
che valorizzi il territorio 
perché l'Orienteering è 
uno sport che condivide 
l'elemento natura con sa-
lute, senso di appartenen-
za, valori ed ideali.
E' stato definito: "Natura 
che incontra lo sport"! E 
ancora, per 
l'atleta evolu-
to: "More that 
just running" 
quando cor-
rere soltanto 
non basta più!



Come consuetudine il mese di 
settembre ha visto la riapertura 
dell’anno scolastico. È quindi questa 
l’occasione più adatta per una rifles-
sione sulle modalità in cui le istituzi-
oni operano per consentire a bambini 
e ragazzi di esercitare il loro diritto 
all’istruzione.

Come ha ricordato il Presidente 
Mattarella in occasione del discorso 
di riapertura dell’anno scolastico 
2017-2018, la scuola è struttura 
portante della società e ci vede tutti 
accomunati dalla consapevolezza 
dell’importanza dell’educazione, 
della formazione e della crescita 
della nuova generazione di italiani. 
Ogni risorsa ed energia utilizzata per 
il miglioramento dell’istruzione, sotto 
tutti i punti di vista, sia che si tratti di 
investimenti nelle strutture che ospi-
tano gli studenti, spesso compito de-
gli enti locali, che nella gestione delle 
modalità di formazione, soprattutto a 
livello statale, rappresenta un capi-
tale che porta beneficio sia agli utenti 
che alla collettività perché si tratta di 
un’opportunità di miglioramento dei 
cittadini di domani. Un giovane ben 
istruito diventa un migliore cittadino, 
consapevole delle proprie capacità 
e pronto per affrontare le sfide che il 
futuro gli riserverà.
Purtroppo però questi sforzi non 
sempre vengono adeguatamente 
riconosciuti.
L’annuale rapporto dell’OCSE sui 
sistemi di istruzione dei 35 Paesi 
membri e di alcuni Paesi partner, 
pubblicato il 12 settembre scorso, 
mostra quanto l’istruzione nel nos-
tro Paese abbia risentito dei continui 
tagli alla spesa relativa al settore, 
evidenziando un basso numero di 
laureati ed una spesa all’ultimo posto 
tra i paesi OCSE. 
La spesa pubblica dell’Italia riferita 
alla scuola in 5 anni è calata, infatti, 
del 14% sull’onda anche della crisi 
economica degli ultimi anni, mentre 
per altri servizi pubblici la contra-

zione è stata di appena il 2%.
Il quadro che emerge dell’istruzione 
italiana è abbastanza allarmante ed 
evidenzia alcune urgenti sfide per 
i decisori politici. In particolare, si 
sottolinea la necessità di invertire 
proprio la tendenza negativa nel fi-
nanziamento dell’istruzione.
Nel nostro Comune si è sempre tra-
dizionalmente prestata particolare 
attenzione sia al mantenimento ed al 
buon funzionamento dei plessi sco-
lastici che alla vastità di beni e servizi 
erogati tramite il piano di diritto allo 
studio. Ciò nonostante occorre rima-
nere vigili e monitorare anche i “flussi 
migratori” dei nostri concittadini più 
giovani che scelgono di frequentare 
istituti scolastici al di fuori del ter-
ritorio sovicese: le motivazioni sono 
da ricondurre a limiti o mancanze dei 
nostri istituti o vi sono altre ragioni?
Le due scuole dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di 
primo grado del nostro territorio con-
tribuiscono complessivamente alla 
formazione di più di 850 bambini e 
giovani: investire sulla loro crescita 
educativa significa investire sul fu-
turo della nostra comunità. 

Per Sovico

L’inizio di un nuovo anno scolastico 
porta alla  ribalta gli annosi  prob-
lemi della scuola italiana: carenza di 
strutture, classi pollaio per l’elevato 
numero di alunni, nomine di docenti, 
supplenti, precari…e quest’anno si 
aggiunge pure l’obbligatorietà  delle 
vaccinazioni!

Malgrado ciò,  nessuno può met-
tere in discussione il valore della 
scuola statale,  che svolge un ser-
vizio di grande valore per la formazi-
one delle persone; a fronte però di 
questi  problemi, per fortuna esistono 
le scuole paritarie, che,  almeno in 
parte,  alleggeriscono il carico delle 
problematiche della scuola statale. 
L’importanza delle scuole paritarie è 
evidenziata da alcuni numeri: sono 
circa un milione, in Italia, i bambini 
ed i ragazzi che frequentano queste 
scuole, che, se non esistessero, man-
derebbero in tilt il sistema scolastico 
nazionale, in quanto non ci sarebbero 
le strutture e i mezzi sufficienti per 
accogliere questi alunni. Forse non 
tutti sanno che un alunno allo stato 
italiano viene a costare circa 6000 
euro all’anno, mentre l’incidenza 
sullo stato per un alunno della pari-
taria è di circa 400 euro nel caso del 
primo ciclo, mentre è del tutto irri-
soria (50 euro!) per la scuola supe-
riore, in quanto, e questo è il punto 
dolente, le scuole paritarie stanno in 
piedi solo grazie al contributo di geni-
tori  convinti che investire in cultura 
sia il modo migliore per far crescere  
i loro ragazzi.

Vanno quindi riconosciuti i pregi delle  
scuole paritarie: esse rappresen-
tano un servizio pubblico a tutti gli 
effetti identico a quello svolto dalle 
scuole statali ,  inoltre realizzano il 
principio della sussidiarietà svol-
gendo  una funzione di supplenza 
rispetto all’impossibilità dello stato 
di gestire i numeri della popolazione 
in età scolare, creando, per altro, un 
numero non indifferente di posti di 

Moderati per Sovico

Riapertura nuovo anno scolastico Scuole  Paritarie: 
se non ci fossero, bisognerebbe inventarle
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lavoro. Infine si caratterizzano per 
una spiccata  vocazione alla proget-
tualità dato che hanno spesso aperto 
la strada ad   importanti innovazioni 
e sperimentazioni didattiche (è il 
caso del bilinguismo o della nuova 
frontiera dei licei quadriennali) con-
tro l’immobilismo della  scuola dei 
programmi ministeriali. 

Queste considerazioni di ordine 
generale  si adattano  perfettamente 
alla  realtà più piccola del nostro 
paese, che vede la scuola paritaria 
dell’infanzia Santa Gianna  Beretta 
Molla, un’istituzione storica di So-
vico, svolgere da diverso tempo  una 
preziosa ed indispensabile attività 
educativa, a supporto del sistema 
scolastico del nostro paese.

Solo quanti sono mossi da ostinate 
convinzioni stataliste (lo stato deve 
presiedere a  tutti gli snodi fonda-
mentali della vita delle persone , in 
primis  a quello della loro formazi-
one) o, peggio,  solo quanti sono sor-
retti da pregiudizi ideologici  verso 
l’azione di istituti per lo più gestiti 
da religiosi o da movimenti cattolici, 
possono continuare a portare avanti 
una sterile quanto anacronistica 
battaglia contro le scuole paritarie.

E’ invece compito e dovere delle Am-
ministrazioni sia comunali sia nazion-
ali sostenere e riconoscere il ruolo 
delle scuole  paritarie; per altro, an-
che le istituzioni ecclesiastiche , spe-
cie a livello diocesano e nazionale, 
dovrebbero sostenere con più forza 
e convinzione la richiesta del compi-
mento effettivo della parità, che non 
può riguardare solo gli obblighi e gli 
oneri, ma deve anche prevedere il 
sostegno economico per le famiglie 
che devono essere libere di scegliere 
quale formazione dare ai loro figli.

Moderati per Sovico

Scuole  Paritarie: 
se non ci fossero, bisognerebbe inventarle

L’Istruzione, insieme ai servizi alla 
persona, è uno dei temi focali della 
Amministrazione a guida UNITI PER 
SOVICO. Investire sull’istruzione e 
sulla formazione infatti significa con-
tribuire alla creazione di un contesto 
che possa diventare luogo di crescita 
e maturazione sul piano formativo e 
su quello umano; significa in ultima 
istanza investire per il futuro della 
nostra comunità.
La nostra Amministrazione, peral-
tro nella scia delle Amministrazioni 
precedenti, per raggiungere questo 
scopo opera in sintonia con la 
Scuola, per garantire a tutti una piena 
integrazione ed una piena possibilità 
di crescita, obiettivo questo che si 
può realizzare fornendo un’ adeguata 
assistenza educativa scolastica.
L’attività scolastica a Sovico è ar-
ticolata in diversi istituti: Scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria “Don 
Lorenzo Milani”, Scuola Secondaria 
di I° grado “Giuseppe Parini” oltre alla 
Scuola Paritaria dell’Infanzia “Santa 
Gianna Beretta Molla” con la quale 
il Comune ha stipulato un’apposita 
convenzione.
L ’ a z i o n e  d i  s o s t e g n o 
dell’Amministrazione si attua at-
traverso il finanziamento dei pro-
getti educativi che di anno in anno 
i vari istituti scolastici propongono 
al Comune;  con il prescuola quale 
sostegno alle famiglie che hanno 
esigenze di lavoro;  con la fornitura 
gratuita dei testi scolastici agli alu-
nni delle scuole primarie; con L’aiuto 
educativo agli alunni diversamente 
abili certificati e residenti nel nostro 
paese; con il servizio mensa e con il 
trasporto scolastico.
Non va dimenticata inoltre l’opere 
di manutenzione degli edifici sco-
lastici; segnaliamo solo quelli degli 

ultimi tempi:
- riqualificazione energetica alla 
Scuola Media (cappotto energetico, 
sostituzione dei  
  serramenti esterni e approntamento 
di sistema d’allarme agli spazi esterni 
della scuola : 
  impegno finanziario di  € 98.000;
- lavori relativi alla nuova sezione 
della scuola primaria come concor-
dato con la Direzione 
  Scolastica:  impegno finanziario di 
€ 15.500;
- acquisto di arredi e attrezzature per 
la Scuola dell’infanzia e per la Scuola 
Media :
  impegno finanziario di € 18.000
Da quando abbiamo assunto l’onere 
della amministrazione comunale a 
Sovico nel 2009  abbiamo a poco 
a poco stimolato ed agevolato 
l’apertura e la collaborazione della 
scuola con le associazioni locali per 
la realizzazione di progetti condivisi. 
Hanno infatti operato all’interno della 
scuola diverse società sportive del 
nostro paese, la Protezione Civile, 
la Polizia Locale, il Corpo Musicale 
“Giuseppe Verdi”, L’Avis Comunale, 
l’Associazione Volontari Sovico e 
l’associazione “Anni Verdi”
Abbiamo volutamente fatto un excur-
sus sull’offerta scolastica sovicese 
senza esprimere giudizi, allo scopo 
di mettere al corrente i cittadini dello 
stato attuale.
L’educazione è un’azione complessa 
ed articolata, che  necessariamente 
coinvolge Amministrazione Comu-
nale, docenti e famiglie: avendo 
questi tre attori raggiunto un alto 
livello di cooperazione e di sinergia,  
Sovico dispone perciò di un sistema 
formativo di base eccellente.

Uniti per Sovico

Uniti per Sovico: ecco alcune priorità

Gli articoli pubblicati in questa rubrica, sono inviati in redazione dai tre gruppi consiliari sovicesi, che rispondono 
direttamente dei loro contenuti.

interventi gruppi consiliari
INFORMATORE 
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PRO LOCO: verso la chiusura dell’anno

‘70
‘60

‘80

Siamo quasi arrivati alla 
fine dell’anno che ha 
segnato il rinnovamento 
del Consiglio della Pro 
Loco con l’entrata di 
nuove professionalità.
L’attuale consiglio com-
posto dai confermati 
Corrado Villa come Pre-
sidente, Antonio Ferloni 
Tesoriere e Roberto 
Redaelli Consigliere, 
e le nuove entrate di 
Barbara Magni Vice-
presidente, Nicoletta 
Recalcati Segretaria ed 
Elena Valtorta Consi-
gliere, ha dato il via ad 
un nuovo corso che ha 
portato a organizzare, 

nel primo semestre, una 
serie di iniziative che 
hanno riscosso molto 
successo.
In sala civica A. Moro, 
le serate dedicate alla 
alimentazione con la 
dott.ssa Liana Zorzi e 
gli incontri letterari con 
il Prof. Fabio Resnati, 
che hanno segnato una 
continuità rispetto al 
passato, sono state se-
guite da non moltissimi 
spettatori ma particolar-
mente attenti.

Non molto pubblico 
anche per gli aperitivi 
letterari in giro per i bar 
sovicesi con 5 incontri 
dedicati alla presenta-
zione di autori locali, ini-
ziativa che, comunque, 
verrà riproposta.
Maggiore partecipa-
zione si è registrata in-
vece nelle serate in sala 
civica con Daniele Fos-
sati sui cantautori anni 
60, 70 e 80 e nei concerti 
proposti con il maestro 
Francesco Parravicini 
e il soprano Sofia Riva 
per la musica classica 
e successivamente con 
Sangineto Ensemble e 
la musica celtica.

Grande partecipazione 
di pubblico di ogni età 
il 30 aprile invece in 
Piazza Frette per il con-
certo organizzato dalla 
Pro Loco, in collabora-
zione con CGIL, CISL, 
UIL Monza e Brianza, e 
dedicato alla Festa del 
Lavoro del I Maggio. Il 
sovicese Andrea Ca-
siraghi e la sua band 
(Cover degli 883) nella 
manifestazione deno-
minata “Aspettando 
Piazza San Giovanni” 
ha riproposto notissimi 
pezzi di Max Pezzali e, 
stante l’incredibile so-
miglianza della voce, 
chiudendo gli occhi 
sembrava fosse pre-
sente a Sovico proprio 
il vero Max.
Un’altra iniziativa che da 
tempo non veniva pro-
posta a Sovico, è stata 
realizzata nello scorso 

maggio e più precisa-
mente il Motoraduno, 
tenutosi presso l’Area 
Spettacoli, che ha ri-
chiamato centinaia di 
appassionati delle due 
ruote arrivati perfino 
dalla Germania.

Anche la tradizionale 
Festa di Ferragosto, 
pur con minore parte-
cipazione rispetto al 
passato, ha comunque 
riscosso un buon suc-
cesso con i quasi 100 
pasti preparati nell’A-
rea Spettacoli grazie 
alla disponibilità della 
GIEMME Ristorazione 
(la società che gestisce 
le mense scolastiche 
sovicesi) e all’impegno 
di numerosi volontari 
delle associazioni che 
l’hanno organizzato: 
Pro Loco Sovico e Anni 
Verdi in particolare.

Gli appuntamenti autun-
nali riguardano, oltre a 
quello classico della 
Festa Patronale che per 
il 2017 prevede la pre-
sentazione dei lavori di 
alcuni giovani artisti so-
vicesi, un’altra iniziativa 
con Liana Zorzi che si 
terrà nella serata di gio-
vedì 17 novembre sul 
tanto vituperato “olio di 
palma”. 

Sarà inoltre introdotta 
per la prima volta, una 
iniziativa correlata alla 
Festa di Halloween 
vigilia di Ognissanti, ri-
correnza festeggiata da 
tempo negli Stati Uniti 

concerto I Maggio
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ma che ormai è riono-
sciuta anche da noi.
Tempo permettendo, la 
Pro Loco in collabora-
zione con Anni Verdi, 
organizzerà un breve 
percorso tra streghe, 
fantasmi e altre figure 
spaventose che pren-
derà il via all’imbru-
nire, attorno alle ore 
18,00, dalla Cascina 
del Sasso, sede di Anni 
Verdi, e scenderà verso 
la riva del Lambro con 
diversi accompagnatori 
muniti di torce per illu-
minare il sentiero.
La festa, dedicata ad 
un pubblico di bambini 
e adulti, si concluderà, 
dopo alcuni incontri 
perlomeno “strani”, 
ancora al punto di par-
tenza dove, negli spazi 
esterni della cascina, ci 
si potrà riprendere dagli 
spaventi con un buon 
piatto caldo ed una be-
vanda, confidando nella 
clemenza del tempo. 

Di tutt’altro genere l’e-
vento di venerdì 25 no-
vembre presso la Sala 
Civica A. Moro con la 
presentazione di una 
iniziativa editoriale di 
grande spessore.
Ben otto autori hanno 
dato vita al progetto 
che ha portato alla re-
alizzazione del libro: 
“I Giardini Arciducali 
di Monza” edito da 
Libraccio editore; tra 
questi autori spiccano 
due nostri concitta-
dini: il professor Ivano 
Galbiati già autore di 
diverse pubblicazioni, 
e l’Ingegnere Pierluigi 
Tagliabue che, oltre al 
proprio contributo di ri-
cerca, è stato anche il 
curatore dell’intero pro-
getto.
Proprio i nostri concit-
tadini, saranno i relatori 

della serata del 25 no-
vembre presentandoci 
lo splendido libro di 
grande formato, ricco 
di immagine attuali e 
storiche, di scorci della 
Reggia di Monza (Villa 
Reale), di dipinti e di 

cartine d’epoca della 
Villa e dei giardini nelle 
quasi trecento pagine 

complessive.
E’ importante sottoli-

neare anche che il libro 
ha vinto il primo premio 
nella sezione “Saggi” 
del Premio Letterario 
Brianza 2017, 13^ edi-
zione.
 

‘70
motoraduno

parole da bere

festa di Ferragosto
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Carta di Milano

• sostenere e diffondere 
la cultura della sana ali-
mentazione come stru-
mento di salute globale; 
promuovere un patto 
globale riguardo le stra-
tegie alimentari urbane e 
rurali in relazione all’ac-
cesso al cibo sano e 
nutriente, che coinvolga 

sia le principali aree me-
tropolitane del pianeta 
che le campagne;
• introdurre o raffor-
zare nelle scuole e nelle 
mense scolastiche i pro-
grammi di educazione 
alimentare, fisica e am-
bientale come strumenti 
di salute e prevenzione, 

valorizzando in partico-
lare la conoscenza e lo 
scambio di culture ali-
mentari diverse, a par-
tire dai prodotti tipici, 
biologici e locali;
• sviluppare misure e 
politiche nei sistemi sa-
nitari nazionali che pro-
muovano diete sane e 
sostenibili e riducano 
il disequilibrio alimen-
tare, con attenzione 
prioritaria alle persone 
con esigenze speciali 
di nutrizione, di corretta 
idratazione e di igiene, 
in particolare anziani, 
donne in gravidanza, ne-
onati, bambini e malati;
• creare strumenti di 
sostegno in favore delle 
fasce più deboli della 
popolazione, anche 
attraverso il coordina-
mento tra gli attori che 
operano nel settore del 
recupero e della distri-
buzione gratuita delle 
eccedenze alimentari;
• includere il problema 
degli sprechi e delle per-
dite alimentari e idriche 
all’interno dell’agenda 
internazionale e nazio-
nale, attraverso investi-
menti pubblici e privati 
a favore di sistemi pro-
duttivi più efficaci;
considerare il rapporto 
tra energia, acqua, aria 
e cibo in modo com-
plessivo e dinamico, 
ponendo l’accento sulla 
loro fondamentale rela-
zione, in modo da poter 

Lo svezzamento dovrebbe iniziare a partire dal 
sesto mese e, comunque, su indicazione del 
pediatra. L’introduzione di alimenti solidi deve 
essere graduale, sia per non ridurre 
l’assunzione del latte materno, sia per evitare 
che la somministrazione di alimenti diversi da 
latte venga avvertita dal piccolo come una 
forma di separazione forzata dalla madre

Quando il bimbo cresce, cosa cambia nel suo menù?

Consigli 
per la mamma 
ed il papà

Chiedi sempre 
il parere del tuo 
pediatra di fiducia
�
INFO su 
www.salute.gov.it

La Carta di Milano, sottoscritta dal Sindaco Alfredo Colombo nel 
2015, prevede tra gli altri impegni quelli di:

Dopo il compimento del primo 
anno, il bambino è in grado di 
masticare e può mangiare in 
modo molto simile ad un adulto 
 

Prepara quattro-
cinque pasti al giorno 
di cui il pranzo e la 
cena rappresentano i 
principali 

 

 
 

Alterna le fonti di 
proteine (pesce,  
carne, legumi…) 

 

 
 

 

Scegli come 
carboidrati semolini, 
riso e pastine e 
successivamente la 
pasta 

 

 
 

Non dimenticare la 
verdura e la frutta 
che assicurano un 
sufficiente apporto di 
fibra, sali minerali e 
vitamine 

 

 

Cosa cambia dai due ai tre anni? 

Alimen tazione  del  bambino  
Consigli  
per la mamma  
ed il papà 

Chiedi sempre  
il parere del tuo  
pediatra di fiducia 
 
INFO su  
www.salute.gov.it 
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gestire queste risorse 
all’interno di una pro-
spettiva strategica e di 
lungo periodo in grado 
di contrastare il cambia-
mento climatico.

Poiché crediamo che un 
mondo senza fame sia 
possibile e sia un fatto di 
dignità umana l’Ammi-
nistrazione Comunale, 
di Sovico si impegna ad 
adottare i principi e le 
pratiche esposte nella  
Carta di Milano anche 
attraverso un gruppo 
di persone motivate ed 
esperte  che d’ora in 
avanti proporranno  a 
tutti i cittadini attraverso 
i canali informativi piu’ 
efficaci una corretta 
informazione sulla pre-
venzione degli sprechi 
alimentari e a diffondere 
la cultura della sana ali-
mentazione per tutti.
Per questo da oggi  at-
traverso le piu’ accredi-
tate ed autorevoli fonti 
istituzionali e scientifiche 
verranno proposte delle  
“pillole”informative di fa-
cile e utile lettura.
L’intento è quello di 
poter essere d’aiuto a 
molti e contrastare le 
molteplici “bufale” che 
su alimentazione e diete 
confondono le idee e 
possono arrecare seri 
danni.
Sperando di fare un 
buon servizio vi pro-
poniamo queste due 
schede.

Buona lettura! 

Durante l’età evolutiva 
l’alimentazione deve apportare il 
materiale energetico e costruttivo 
necessario per il sostegno 
dell’organismo e il suo 
accrescimento 
 

Tra l’inizio della 
pubertà e l’inizio 
della età adulta 
(dagli 11 ai 18 anni 
circa) ci sono una 
molteplicità di 
cambiamenti fisici, 
psichici e 
comportamentali 

In adolescenza i 
ragazzi sviluppano 
spesso 
comportamenti 
alimentari irregolari: 
saltano i pasti, 
consumano cibi nei 
fast-food, ecc… 

 

In questa fase della 
vita aumenta il 
fabbisogno di 
energia e nutrienti 
soprattutto riguardo 
alle proteine, al ferro, 
al calcio e alcune 
vitamine (A, C e D) 

 

Le ragazze 
adolescenti, per il 
particolare momento 
di sviluppo, hanno un 
fabbisogno in ferro e 
calcio simile a quello 
dell’adulto 

 

Facciamo attenzione ai comportamenti alimentari dei 
ragazzi 

Devi sapere 
che 

Chiedi sempre  
il parere del tuo  
pediatra di fiducia 
 
INFO su  
www.salute.gov.it 

Infanzia  e   Adole scenza  

Durante l’età evolutiva 
l’alimentazione deve apportare il 
materiale energetico e costruttivo 
necessario per il sostegno 
dell’organismo e il suo 
accrescimento 
 

Fai fare a tuo figlio 
una BUONA 
colazione….deve 
affrontare la 
mattinata con 
energia! 

 

 

Assicurati che 
giochi all’aperto o 
faccia sport almeno 
per 1 ora al giorno 

Dagli uno spuntino 
leggero e nutriente 
( 1 yogurt o 1 frutto o 
1 piccolo panino) 

Quando tuo figlio 
ha sete invitalo a 
bere acqua anziché 
bibite….sono 
zuccherate e 
dissetano meno! 

 

 

Ricorda che deve 
mangiare frutta e 
verdura almeno 5 
volte al giorno! 

I ragazzi devono 
consumare 5 pasti 
al giorno di cui 
pranzo e cena 
restano i principali 

 
 

 

Cosa mangiano i nostri ragazzi? 

Infanzia  e   Adole scenza  
Consigli  
utili per i  
genitori 

Chiedi sempre  
il parere del tuo  
pediatra di fiducia 
 
INFO su  
www.salute.gov.it 
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Sovico ricorda

ROSALINDA RECALCATI  
E’ scomparsa  l’8 settembre scorso, 
all’età di 96 anni, dopo una vita in-
tensa interamente dedicata agli al-
tri, in particolare ai bambini ed ai 
ragazzi. Rosalinda ha conseguito 
prima il diploma di insegnante e 
poi quello di assistente sociale, 
scegliendo infine di occuparsi 
esclusivamente di problemi 
sociali. Determinata, volitiva e 
competente ha collaborato con 
diverse istituzioni  locali, nazio-
nali ed europee: Tribunale dei 
Minori di Milano, Consiglio na-

zionale della Pubblica Istruzione, Commis-
sione Europea per il Lavoro e l’Educazione, 
sempre a difesa dei più piccoli. Lungo e 

proficuo è stato inoltre il sodalizio con l’o-
norevole Maria Luisa Cassanmagnago, di 
cui è stata amica e collaboratrice  influente 
ed ascoltata.
Vogliamo ricordare Rosalinda Recalcati an-
che come consigliere ed assessore ai ser-
vizi sociali del nostro Comune durante gli 
anni ’70: incarico che ha svolto con grande 
energia e sensibilità.
Molto legata a Sovico, dov’era nata il 17 
maggio 1921, , Rosalinda si è stabilita, 
dopo la pensione, nella sua casa natale 
di via Giovanni, impegnandosi, fin quando 
le forze glielo hanno consentito, in diverse 
associazioni locali.
Ci lascia il ricordo e l’esempio diuna donna 
altruista e forte, a volte spigolosa nei tratti 
ma  di grande rigore morale e coerenza.

DR. PASQUALE COGNI
Sono passati ormai dieci anni dalla sua scomparsa, ma molti 
sovicesi ricordano ancora con affetto e rimpianto la figura del dr. 
Pasquale Cogni.  Persona dai tratti pacati, egli ha svolto la sua 
professione con grande dedizione e competenza non disgiunte 
da un vivo senso di partecipazione alle vicende degli assistiti.
L’interesse per gli altri e per la propria comunità lo ha indotto a 
ricoprire  l’incarico di consigliere comunale, che ha poi lasciato 
per dedicarsi interamente all’attività di medico di famiglia.
Di lui resta, più attuale che mai, la sua memoria di persona ricca 
di umanità e di altruismo.

Cerimonia di scoprimento della targa commemorativa in ricordo di 
Roberto Nik Albanese

che si terrà 
presso il ponticello sul Lambro 

di collegamento tra il Comune di Sovico e il Comune di Triuggio
il giorno 21 ottobre 2017 ore 11,30

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!



Associazioni Sovicesi 
 
 
 

 
 

 
             Comune di Sovico 
   Provincia di Monza e Brianza 

Parrocchia di Cristo Re 
 
 
 

 




